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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Belli Patrizia 
Coniugata 
 

Indirizzo  22/A, via Carso, 25046 Cazzago S. Martino (Brescia)  
    

 
Fax   

E-mail  bellipatrizia@gmail.com 
Codice fiscale  BLLPRZ73R53G149E 

P. IVA  02496680980 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Orzinuovi (Brescia) 13.ottobre.1973 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (nel 2013)   Insegnante di educazione artistica  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Rudiano, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

• Date (nel 2007) 

   
 
Insegnante di educazione tecnica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Trenzano, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

• Date (nel 2006/2007)  Collaborazione  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cazzago San Martino, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico settore Ambiente ed ecologia 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (nel 2006 ad oggi) 

 
Architetto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  Propria 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

 
 

• Date (dal 2006 a Oggi)  Collaborazione  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unipool banca ,Comune di Rovato, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Architetto Tecnico estimatore per immobili privati 

 
 

• Date (nel 2004) 

   
 
Collaborazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia A.SVI Società Cooperativa – Via G. Di Vittorio 2/4 – 26013 Crema (Cr) (ente di 
formazione accreditato presso la Regione Lombardia ID Operatore 130854/2008 N. iscrizione 
110 del 01/08/2008 - Sez. B – ID Unità Organizzativa 141760 - sezione U.O B) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Libero professionista per l’organizzazione di corsi di formazione e di riqualificazione 

professionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dalla Legge 236/93 e dai Fondi 
Interprofessionali (attività di progettazione, tutoraggio e coordinamento). 
 

 
• Date (dal 2002 al 2005 )   Collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura e ingegneria Comellini,  Chiari, BS 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Architetto in Pianificazione, Progettazione e Conservazione Edilizia, Perizie estimative su 

immobili privati. 
 

 

• Date (dal 2001 al2002) 
   

Collaborazione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Tozzi Alberto- Piazzesi, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Architetto in conservazione e restauro architettonico 

 
 

• Date (nel 2000)   Collaborazione  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Stato 
• Tipo di impiego  Dott.ssa assistente al Prof. Ordinario Amendola 

Per il progetto di ricerca Regionale e Nazionale: La città ansiogena in relazione al degrado e al 
disordine urbano.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (nell’anno 2008)  Corso di specializzazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.I.A.P.A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Conoscenza ed applicazione del risparmio energetico sugli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico  
 
 

• Date (nell’anno 2003)  Corso di specializzazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.N.A.I.P 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro e nei cantieri (all’art.10 del D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
 
 

• Date (2003) 

  
 
Esame di stato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Abilitazione alla professione di Architetto 
 

• Date (dal ’92 –al ’00)  Università degli studi di Firenze 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela e recupero del patrimonio    storico architettonico 
 

• Qualifica conseguita  Laurea –votazione (105/110) 
 
 

 

• Date (dal ‘87 – al ‘92)  Scuola superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’arte Caravaggio Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorazione pittorica 

• Qualifica conseguita  Maestro d’arte 
 

 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

Partecipo per circa un anno alla Commissione Edilizia nel Comune di 
Cazzago S. Martino. 
Dal 2007 al 2011 rivesto la carica di assessore nel comune di Cazzago San 
Martino con delega: urbanistica ambiente e gestione del territorio. 
Dal 2011 al 2012 riveste la carica di vice-sindaco dello stesso comune. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura   elementare 
• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Le esperienze lavorative e personali maturate come assessore e vice sindaco nel comune di 
residenza di Cazzago hanno accresciuto la capacità di collaborazione e di ascolto dei problemi e 
della vita sociale di una comunità multiculturale e multietnica. 
Anche le esperienze di volontariato hanno svolte nella comunità di recupero sono state molto 
sfidanti e stimolanti allo stesso tempo, lasciandomi un ricordo indelebile e positivo del periodo 
vissuto insieme alle “mie ragazze”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Attività di volontariato come insegante nella comunità di recupero per ragazzi SHALOM, settore 
femminile a Palazzolo sull’Oglio. Brescia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Autocad 
Software Legge 10/91 
Tutti i principali strumenti informatici (pacchetto office, photoshop, corel draw, ecc…) 
Software CENED (certificazione energetica) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Il percorso di studio e l’attitudine personale hanno arricchito e affinato le mie doti nell’ambito 
artistico pittorico. 
Le esperienze lavorative hanno inoltre contribuito notevolmente alla crescita nell’ambito della 
conservazione edilizia e nella tutela del recupero del patrimonio storico architettonico. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

  Arch. Patrizia Belli 
 
 

 


